Decreto n.4108

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

L’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n.127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la
legge
29
dicembre
sull’organizzazione e sul
sanitario”

VISTO

il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 recante
“definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle Scuole di specializzazione e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale 29 settembre 2011 recante
“definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle scuole di specializzazione in odontoiatria”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D.R. 2959 del 14 giugno 2012;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con
Decreto rettorale n.4318 del 12 novembre 2013 e
successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Interministeriale n.68 del 4 febbraio
2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca di concerto con il Ministero della
salute,
concernente
la
riorganizzazione
delle
classi
e
delle
tipologie
dei
corsi
di
specializzazione di area sanitaria;

VISTO

VISTO

2000
n.401
personale del

“norme
settore

VISTO

il Decreto ministeriale n. 402 del 13 giugno 2017
recante gli standard, i requisiti e gli indicatori
di attività formativa e assistenziale delle Scuole
di specializzazione di area sanitaria;

VISTE

le delibere del Senato Accademico dell’11 aprile
2016 e del Consiglio di Amministrazione del 12
aprile 2016 di approvazione delle proposte di
istituzione
ed
attivazione
delle
Scuole
di
specializzazione dell’area sanitaria, classe delle
specializzazioni in Odontoiatria, Area Servizi
Clinici in Chirurgia orale, Ortognatodonzia e
Odontoiatria
pediatrica,
conformemente
agli
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ordinamenti del succitato D.I. n.68 del 4.2.2015 ed
agli standard e requisiti specifici di idoneità di
cui al D.M. 29 settembre 2011;
VISTA

la nota di trasmissione al MIUR prot. 46762 del 27
giugno 2017 degli ordinamenti delle suddette Scuole
al fine del prescritto parere del CUN;

VISTO

il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta
del 17.7.2017;

VISTO

il Decreto direttoriale del MIUR n.3126 del 21
novembre 2018 di approvazione dell’integrazione del
Regolamento didattico di Ateneo con l’inserimento
delle
scuole
di
specializzazione
dell’area
sanitaria ad accesso riservato ai non medici e
relativa istituzione;
DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro è parzialmente modificato, relativamente
alle tabelle delle attività formative degli ordinamenti
didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
ad accesso riservato ai non medici, allegate al presente
decreto e che ne costituiscono parte integrante, così come
specificato:
Nell’allegato V) relativo ai titoli di studio rilasciati dalla
Scuola di Medicina vengono inserite le tabelle delle attività
formative dei seguenti diplomi di specializzazione come da
rispettivi allegati:
V/66 – Chirurgia orale (N)
– Area Servizi Clinici, classe
delle specializzazioni in Odontoiatria (8123)
V/67 – Ortognatodonzia (N) – Area Servizi
delle specializzazioni in Odontoiatria (8128)

Clinici,

classe

V/68 – Odontoiatria pediatrica (N) – Area Servizi Clinici,
classe delle specializzazioni in Odontoiatria (8130)
Le suddette scuole di specializzazione sono istituite/attivate
conformemente agli standard e requisiti specifici di idoneità
di cui al D.M. 29 settembre 2011.
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono
quelli risultanti sul sito MIUR- Banca Dati Scuole di
Specializzazione.
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
Bari, 03/12/2018

IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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